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BANDO DI CONCORSO INTERNO 
______________________________________________ 
 
 

Talenti in Azione 2023 

 

Concorso di valorizzazione dei talenti artistici, espressivi e professionali degli 
studenti del CPIA per l’assegnazione di 3 borse di studio e la realizzazione di 

altrettanti laboratori didattici per gli studenti dell’Istituto. 
 

ART. 1 – CONCEPT E FINALITÀ DEL CONCORSO 
 

1.  Il CPIA Ferrara promuove la 2^ edizione del concorso TALENTI IN AZIONE, con l’assegnazione di 3 

borse di studio da 1000 € cadauna, da destinare ad altrettanti studenti che per talento e merito 

condurranno – a beneficio degli altri studenti della scuola, anche se iscritti ai corsi di ampliamento 

dell’offerta formativa – un laboratorio esperienziale di tipo artistico-espressivo o didattico-

professionale di 30 ore. Il concorso intende conoscere, valorizzare e promuovere i talenti che gli 

studenti del CPIA possiedono e che rischiano di rimanere inespressi in un contesto scolastico come 

quello dell’istruzione degli adulti, dove i corsi sono di durata breve. 

2. Il concorso è rivolto a tutti gli studenti del CPIA Ferrara - sia dei corsi di Italiano L2 che di Primo 
Livello, di 1° e di 2° periodo - regolarmente iscritti e in regola con il versamento del contributo 
scolastico. 
 

3. Il Concorso è finalizzato allo sviluppo dei talenti individuali maturati dagli studenti nel loro percorso 
di vita e di formazione scolastica ed esperienziale. 

 
4. Gli studenti interessati compileranno un CV in formato europeo accompagnato da una descrizione – 

nelle forme ritenute più idonee - delle competenze per le quali si chiede la valorizzazione e da una 
proposta di attività laboratoriale da rivolgere agli altri studenti. Il tutto sarà valutato dall’apposita 
Commissione - composta dal Dirigente scolastico, dallo Staff della dirigenza, dalla Direttrice dei servizi 
amministrativi e dalle docenti funzione strumentale rispettivamente per il PTOF e per i Rapporti con 
gli Studenti – che redigerà la graduatoria di merito. 

 
5. Gli studenti aggiudicatari della borsa di studio realizzeranno l’attività laboratoriale entro il 31 maggio 

2022, secondo un calendario da concordare con il dirigente scolastico.  
 
 

ART. 2 - COME PARTECIPARE 
 

1. Per partecipare al concorso sarà necessario produrre: 

• la domanda di partecipazione 

• un CV in formato europeo 
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• una scheda in cui descrivere le particolari competenze possedute, anche corredata da 

immagini o altri prodotti esplicativi 

• una scheda progetto relativa all’attività laboratoriale che si intende proporre agli altri 
studenti della scuola 

 
 
ART. 3 - DESTINATARI DEL CONCORSO 

 
1. Il concorso è rivolto: 

• agli studenti del CPIA Ferrara, regolarmente iscritti e frequentanti, in regola con il 
versamento del contributo scolastico, nel corrente anno scolastico 2022/2023, ai corsi di 
Italiano L2, ai corsi di Primo Livello 1° Periodo, ai corsi di Primo Livello 2° Periodo di tutte le 
sedi associate.  

 
 
ART. 4 - SCADENZA DEL CONCORSO 
 
1. Dal 6 al 15 Febbraio 2023, i docenti di tutti i corsi promuoveranno, fra i loro studenti, la conoscenza 

del presente Bando.  
 La domanda di partecipazione, iI Curriculum Vitae, la scheda descrittiva e la scheda-progetto 

dovranno essere consegnati ai docenti di corso (nei corsi di Italiano L2) o ai rispettivi tutor di classe 
(nei corsi di Primo Livello). La domanda è scaricabile al link:  

 
2.  Tutto il materiale dovrà pervenire entro e non oltre GIOVEDI’ 16 FEBBRAIO 2023. 

 
3. La Commissione interna si riunirà per vagliare le candidature VENERDI’ 17 FEBBRAIO 2023.  
 
4.  Nello stesso giorno, la Commissione proclamerà i vincitori delle borse di studio. 
 
 
ART. 5 – ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO 

 
1. Il contributo di ciascuna borsa di studio è pari a € 1000. 
 
2. Il contributo verrà liquidato con assegno circolare non trasferibile, intestato a ciascun assegnatario, 

dopo la realizzazione dell’esperienza di laboratorio, entro il 30 GIUGNO 2023. 
 
 

ART. 6 – GIURIA 
 

1. La giuria sarà composta dal Dirigente scolastico, dallo Staff di dirigenza, dalla Direttrice 
amministrativa, dai docenti Funzione strumentale per il PTOF e per i Rapporti con gli Studenti.  

 
 
 

ART. 7 – I LABORATORI 
 
1. Ciascun assegnatario della borsa di studio prenderà rapido contatto con lo staff della dirigenza per 

organizzare l’esperienza di laboratorio. 
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2. Successivamente, in collaborazione con i docenti di tutti i corsi della Sede associata in cui opera lo 

studente vincitore, ciascun assegnatario promuoverà l’esperienza laboratoriale fra tutti gli studenti 
della sede. 

 
3. Ogni laboratorio avrà una durata di 30 ore complessive e sarà realizzato in orari e spazi concordati 

con il Dirigente scolastico. La conclusione dell’attività didattica è prevista, in via ordinaria, entro il 31 
MAGGIO 2023. 

  
4. Per i laboratori artistico-espressivi che parteciperanno eventualmente alla realizzazione di CPIA in 

Festa ed. 2023, la conclusione dell’attività coinciderà con la data dell’evento. 
 
 

ART. 8 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

1. I partecipanti autorizzano la scuola al trattamento dei loro dati personali ai sensi del GDPR 
679/2016. Gli enti promotori del Concorso si impegnano a rispettare il carattere riservato delle 
informazioni fornite dai partecipanti: tutti i dati saranno trattati solo per le finalità connesse a 
strumentali alla procedura per la quale è stato emesso il presente bando. I titolari dei dati 
personali conservano i diritti di cui agli art.7, 8, 9, 10 del D. Lgs n.196/2003: in particolare, hanno 
diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbiano interesse, 
l’integrazione dei dati, e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che li riguardano. 

 
_______________________________________________ 

IL DIRIGENTE 

                                 Fabio Muzi     

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme collegate    
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